Don Lorenzo Milani

3° CIRCOLO DIDATTICO DON LORENZO MILANI
Via Magna Grecia, n. 1 – 70026 – MODUGNO (BA)
Direzione - Segreteria Tel. 0805352286
Codice Fiscale:80034880726 – Codice Univoco Ufficio UFVJ7Z
Sito: www.terzocircolomodugno.edu.it
E-Mail: baee12200g@istruzione.it baee12200g@pec.istruzione.it

Prot. n. 1224 B.19

Modugno 20.02.2021
A tutto il Personale Docente
Alle Famiglie degli alunni
Al personale ATA
Al DSGA
Al Sito Web
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 56 del 20 febbraio 2021
avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
DISPONE
con decorrenza dal 22 febbraio 2021 e sino a tutto il 5 marzo 2021, che tutte le attività scolastiche
(infanzia e primaria) siano svolte al 100% in modalità digitale integrata (DDI) secondo quanto
previsto dal DM 89/2020, recante l’adozione delle Linee Guida sulla Didattica Digitale Integrata di
cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020 n. 39.
L’attività didattica in presenza sarà comunque riservata agli alunni con disabilità e con bisogni
educativi speciali a partire dal 22 febbraio p.v. e le cui famiglie ne facciano espressa richiesta,
consapevoli dell’attuale situazione epidemiologica.
Tale comunicazione (all.1) dovrà essere inviata all’indirizzo mail baee12200g@istruzione.it
improrogabilmente entro il giorno 22 febbraio 2021, allegando documento di identità di uno o di
entrambi i genitori.
Si precisa, altresì, che è facoltà dell’Istituzione Scolastica ammettere in presenza gli alunni. che,
per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica
digitale integrata, purché, complessivamente, non venga superato il limite del 50% della
popolazione scolastica per ogni singola classe o sezione d’infanzia.
La scuola, in virtù della propria autonomia valuterà le richieste (all.2), debitamente motivate, che
saranno inviate al Consiglio di classe tramite mail, all’interno della piattaforma G Suite,
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improrogabilmente entro il giorno 22 febbraio 2021, allegando documento di identità di uno o di
entrambi i genitori.
L’invio della richiesta non implica automaticamente la possibilità della didattica in presenza, per
cui le famiglie attenderanno la comunicazione delle decisioni prese nell’ambito autonomia
scolastica.
Considerata la tempistica della pubblicazione dell’ordinanza il servizio mensa presso la Scuola
dell’Infanzia è sospeso a partire dal giorno 22 febbraio 2021 fino a nuova disposizione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gabriella D’Agostino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n.39/1993

